
Spazio riservato al richiedente

DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

nato/a a ____________________________    prov. _____    il ______________   

residente in ________________________________________    nÁ _______ 

cap ________    comune ____________________________    prov. _____ 

telefono ________________    e-mail ______________________________ @ _______________ 

codice fiscale  

chiede 
di essere ammesso/a quale associato ordinario dellôAssociazione ñBanda Cittadina di Buja APSò. 
Dichiara di conoscere lôintero Statuto associativo e di accettarlo in ogni sua parte; dichiara inoltre di attenersi al 
regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali, impegnandosi a corrispondere la quota sociale 
fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. 
Letta lôinformativa ai sensi dellôart. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento 
Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 presente sul retro della presente, consente al 
trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le 
modalit¨ indicate nellôinformativa medesima; autorizza inoltre l'utilizzo delle proprie immagini e video 
secondo quanto riportato nella liberatoria presente sul retro.

Data ______________          Firma _________________________________________ 

Autorizzazione degli esercenti la potest¨ genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

nato/a a ____________________________    prov. _____    il ______________   

in qualit¨ di genitore/tutore del richiedente sottoscrive la presente domanda in ogni sua parte. 

Data ______________             Firma _________________________________________ 
 (del genitore o di chi ne fa le veci) 

Spazio riservato all’Associazione
Delibera di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo in data 

Richiesta accettata: Si  No 
 

Iscrizione al libro associati (in caso affermativo) al numero ________ 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Al Consiglio Direttivo dellôAssociazione  
ñBanda Cittadina di Buja APSò 
Via Mons. Zanin, 1 - Buja (UD)  

BANDA CITTADINA DI BUJA APS 
Sede Legale e Operativa: Via Mons. Zanin, 1 – 33030 Buja (UD) 
Codice Fiscale: 82001740305 
Sito Internet: www.bandacittadinadibuia.it 
E-mail: info@bandacittadinadibuia.it



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI  

Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy) 

Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR) 

L’Associazione Banda Cittadina di Buja APS con sede legale in Via Mons. Zanin, 1 – Buja, in qualità di titolare del 
trattamento, La informa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché sull’ambito di 

comunicazioni e diffusione degli stessi. 

1. Natura dei dati trattati e finalità di trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da Lei indicati. Non

siamo in possesso di alcun Suo dato sensibile o giudiziario. I Suoi dati vengono trattati per la gestione delle

informazioni relative alla vita associativa dell’Associazione Banda Cittadina di Buja APS (invio di materiale

informativo e comunicazioni, convocazioni assembleari, compilazione libro associati, stipula assicurazioni con le

compagnie assicurative, ecc.). Per gli stessi scopi, i dati personali potranno essere forniti anche all’ANBIMA

(Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) sezione Nazionale, Regionale e Provinciale.
2. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di

mezzi informatici.

3. Natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte Sua ha natura facoltativa. Il titolare, però, rende noto che,

in caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento, ne potrà derivare l’impossibilità di effettuare

alcune operazioni di cui al punto 1.

4. Ambito di conoscenza: i dati verranno trattati all’interno dell’Associazione e più specificatamente dai componenti il

Consiglio Direttivo o suoi incaricati (dipendenti, collaboratori).

5. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali sopra indicati non verranno da noi diffusi né comunicati a

soggetti indeterminati. Tali dati potranno da noi essere comunicati a soggetti che hanno la necessità di accedervi per

finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari e per svolgere compiti

ausiliari (si citano a titolo indicativo le tipografie per l’invio dei materiali).

6. Tempi di conservazione: i dati saranno conservati per il periodo di durata del rapporto sociale e, successivamente,

per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o

regolamenti in vigore (dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale).

7. Titolare e responsabile del trattamento: è il Presidente pro-tempore della Banda Cittadina di Buja APS, Via
Mons. Zanin, 1 – Buja.

8. Diritti dell’interessato: tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –

www.garanteprivacy.it). 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Banda Cittadina di Buja APS, Via Mons. Zanin, 1 –

Buja o all’indirizzo mail: info@bandacittadinadibuia.it 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI E VIDEO 

Diventando Socio Lei autorizza l’Associazione Banda Cittadina di Buja APS all’utilizzo di eventuali immagini 
fotografiche e riproduzioni video per gli scopi di divulgazione dell’attività sociale dell’Associazione stessa e dell’Anbima. 

La presente autorizzazione è a titolo gratuito, senza limiti di tempo e non consente l'uso delle immagini e video in contesti 

che pregiudichino la propria dignità personale, il decoro e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. La 
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 

comune o e-mail.
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